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SOCIETA’ E POTERE 
 
 

 
 
 

 
 

SOCIETA' 
E 

POTERE

cittadinanza

organizzazione

la gestione 
del potere

partecipazione

cittadino

DOVERIDIRITTI
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RAPPORTI TRA INDIVIDUO E STATO 
 

Si configurano come RELAZIONE in 
equilibrio fra diritti e doveri in una 
forma tridimensionale 

 
 

  
 

Formazione di una COSCIENZA CIVICA: 
 importanza dell’educazione  

per acquisire forme di consapevolezza e di conoscenza  
e attuare comportamenti conformi 

                
 
 

RELAZIONE

CON SE'

responsabilità individuale

CON GLI 
ALTRI

CON 
L'ALTRO

ETICA : aspetto 
culturale e 

teorico

MORALE: 
aspetto pratico 

e fattivo
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Il potere evoluzione attraverso il tempo  
 
 

 
I tre elementi che caratterizzano la definizione di potere possono corrispondere a fasi politiche 
differenti anche se in realtà finiscono per integrarsi ed essere simultaneamente presenti 
Possiamo leggere questa tridimensionalità edl potere anche secondo questa grafica sottolineando 
come a seconda del sistema politico in auge vi sia la prevalenza di una dimensione rispetto all’altra, 
in quanto sono tutte componenti del potere stesso come tale 
 

 
 
 

potere

forza

dominio

autorità

forza

autoritàdominio
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forza

• sistemi primitivi e arcaici
•lotta per la sopravvivenza vede sopravvanzare un individuo o un gruppo ristretto che 

impongono il potere con l'uso della forza

dominio

• forme organizzate di potere con la nascita della rivoluzione 
urbana i primi sistemi di organizzazione del lavoro e divisione 
degli ambiti 

•forme di dominio e di controllo in ambito religioso , politico, economico, sociale e culturale

autorità 

• la  legittimazione del potere
•dall'alto: sistemi monarchici e autoritari

dal basso sistemi democratici che prevedono forme assembleari e partecipazione alla 
gestione del potere attraverso dinamiche elettorali

Forma di STATO :

RAPPORTO TRA LO 
STATO E IL POTERE

Forma di GOVERNO : 

IL MODO IN CUI E’ 
DISTRIBUITO IL POTERE
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Forme politiche e autorità /legittimazione 
 
 

 
 
Forme di partecipazione politica 

 
 
 

dal BASSO : 
sistemi elettivi, 
democratici e 
repubblicani 

dall’ALTO : 
sistemi 

monarchici e 
autoritari 

potere dall'alto 

partecipazione su 
NOMINA
gruppo ristretto 

poteri sono riservati 
ad una autorità 
centrale: funzione 
regale ha in sè tutti i 
poteri

sistema 
monarchico

potere di un gruppo 

possibilità di 
partecipazione per 
diritto ereditario, di 
casta, economico 
sociale ecc

gestione elitaria del 
potere
partecipazione 
condizionata 
all'appartenenza a 
quel gruppo

sistema 
oligarchico

partecipazione alla gestione del 
potere sistemi elettivi e 
distribuzione del potere per 
ambiti e settori di competenza
articolazione dei poteri
MASSIMA PARTECIPAZIONE
con gradazione a seconda dei 
diversa possibilità di diritti 
politici fino al suffragio (diritto 
di voto) universale dei sistemi 
demacratici contemporanei
(sistema italiano in  base alla 
maggiore età (18 annni) 
possibilità di partecipazione 
ELETTORATO ATTVO (elegge)
ELETTORATO PASSIVO ( è 
eletto) 

sistema 
democratico


